corso di formazione in Medicina Funzionale Evoluta:

hotel savoia thermÆ & spa - abano terme (PD)
30 settembre/1-2 ottobre

2022

DISTURBI ARTICOLARI
FASCIALI MUSCOLARI DEL MESODERMA
IN RELAZIONE ALLE PATOLOGIE CLINICHE... dalla A alla Z

CORPO DOCENTI
Dr.ssa Alessandra Armato
(Biologa Nutrizionista)

Dr.ssa Laura Carabelli
(Medico chirurgo - Dietologa)

Dr. Luca Fregonese

(Fisioterapista – Osteopata funzionalista)

Dr.ssa Cristina Giusto
(Biologa Nutrizionista)

Dr. Fabio Letizia

(Medico chirurgo – Chiropratico)

COORDINATORI
Dr. Luigi Maiolo

(Medico chirurgo – Responsabile Formazione Calantha)

Dr. Mario Napoleone Strada

(Medico chirurgo – Responsabile Formazione Calantha)

Dr. Francesco Avaldi

(Medico chirurgo – Nutrizionista dello sport)

Iscrizione a numero chiuso max 50 persone

DISTURBI ARTICOLARI FASCIALI MUSCOLARI DEL MESODERMA IN
RELAZIONE ALLE PATOLOGIE CLINICHE... dalla A alla Z
approccio metodologico integrato

RAZIONALE / OBIETTIVO:
interpretare in modo corretto le alterazioni e i disturbi osteomuscololegamentosi interconnessi con le disfunzioni d’organo, metaboliche e
psicosomatiche. La visione delle diverse figure professionali applicate
ai problemi strutturali in chiave Funzionale.

1a GIORNATA

2a GIORNATA

3a GIORNATA

10:00 BRIEFING/BENVENUTO
10:30 INIZIO LEZIONI
13:15 PAUSA PRANZO

08:45 INIZIO LEZIONI
10:45 COFFEE BREAK
13:15 PAUSA PRANZO

08:45 INIZIO LEZIONI
10:45 COFFEE BREAK
13:15 LUNCH

14:15 INIZIO LEZIONI
16:00 COFFEE BREAK
17:45 FINE LEZIONI

14:15 INIZIO LEZIONI
16:00 COFFEE BREAK
17:45 FINE LEZIONI

venerdì 30 settembre

19:45 APERITIVO RISERVATO
20:15 CENA

sabato 1 ottobre

20:00 CENA A SORPRESA

domenica 2 ottobre

C OR S O

IL PAZIENTE CONDIVISO:
medici - farmacisti - osteopati - chiropratici - fisioterapisti - nutrizionisti

2a GIORNATA sabato 1 ottobre 1a GIORNATA venerdì 30 settembre

P R O G R A MM A

Il sistema e la regolazione funzionale nelle problematiche muscolo-scheletriche:
• Sintomi da stress
• Sintomi infiammatori
• Sintomi sostenuti da carenze ormonali
L’embriologia come denominatore dei problemi riferibili ai tessuti OML
(osteomuscololegamentosi)
• ECTODERMA dolore sensorio, motricità
• MESODERMA struttura e validità
• ENDODERMA propriocettività, coordinazione ed equilibrio (mesoderma antico)
• La visione dell’osteopata 1a parte: approccio embriologico e diagnostico funzionale ai sintomi
riferibili all’asse cranio-sacrale

• La visione dell’osteopata 2a parte: approccio embriologico e diagnostico funzionale ai sintomi
riferibili all’asse cranio-sacrale
• Approccio chiropratico in relazione ai meridiani di agopuntura
• Ruolo del cervelletto nelle dinamiche strutturali
Interpretazione funzionale e razionale nell’approccio terapeutico di regolazione in caso di:
• Fibromialgia					
• Periartriti					
• Tunnel carpale				
• Contratture muscolari (Focus su m.piriforme)

• Prefit Bodyscan® Wegamed: screening funzionale (segmentografia computerizzata)
nelle problematiche osteo-muscolo-legamentose
• Detox Footbath Wegamed: come facilitare un’attività Detox e Deflog con l’idrorisonanza
plantare

P R O G R A MM A

• L’importanza dei campi di disturbo da alimento nei disturbi articolari fasciali e muscolari
• Alternative nutrizionali secondo i campi di disturbo da alimento

3a GIORNATA

• Nutrizione Detox e Deflog nei disturbi articolari fasciali e muscolari
• I tre ambiti dell’integrazione sintonica di vitamine e minerali a favore della
riabilitazione nutrizionale: osteo articolare, muscolare e legamentoso

domenica 2 ottobre

• Tendinopatie
• Cefalea (valutazione differenziale)
• Blocchi lombosacrali
• Fascite plantare
• Fratture legate a osteoporosi e/o osteopenia
• Artriti reumatoidi - artriti sieronegative

Trascorri il tuo weekend studio all’interno di una piccola Oasi
del Relax termale: un ambiente con dettagli preziosi, nel quale
rifugiarsi e rilassarsi, con il calore di ritualità dai ricordi antichi.
Un connubio fra THERMÆ e SPA dove ognuno può godere degli eccezionali effetti benefici delle terapie termali in sinergia
con i più moderni trattamenti provenienti dalle SPA di tutto il
mondo seguendo programmi personalizzati.
A tutti coloro che prenoteranno presso la struttura è consentito l’utilizzo delle piscine termali e della SPA con sauna, bagno
turco, tunnel sensoriale con percorso Kneipp, docce emozionali, Fontana di Vita per dissetarsi e sala fitness Technogym.
Orari piscine: 08:00-23:00
Orari SPA: 10:00-20:00
HOTEL SAVOIA THERMÆ & SPA
VIA P. D’ABANO, 53 - 35031 ABANO TERME (PD)
www.savoiaterme.it - info@savoiaterme.it
Tel: 049 8231111
whatsapp: 3484496025

SOGGIORNO HOTEL SAVOIA THERMÆ & SPA

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

SINGOLA ECONOMY: € 240,00
DOPPIA ECONOMY 2 PERSONE: € 440,00 (€ 220,00 cad.)
JUNIOR SUITE 2 PERSONE: € 520,00 (€ 260,00 cad.)

QUOTA CORSO

dal pranzo* del venerdì al pranzo* della domenica compreso.
Imposta comunale di soggiorno € 2,00 a persona per notte (esclusa).

PLUS PER CHI SOGGIORNA

Sitar Italia offre un’aperitivo alle ore 19:45 il venerdì e una
cena a sorpresa il sabato in una diversa location (il trasporto
dall’hotel al ristorante è compreso).
SERVIZI COMPRESI: Savoia SPA, piscina termale indoor &
outdoor a 34-36°C, piscina esterna con acqua termale a 2729°C, area relax con lettini nella zona piscina interna, lettini e
ombrelloni nel giardino termale, accappatoio e asciugamano
per le piscine, sala fitness, aquagym, city & mountain-bikes,
internet Wi-Fi, parcheggio privato gratuito con posti scoperti
(coperti € 5,00 al giorno).
Policy cancellation:
La prenotazione può essere liberamente modificata o gratuitamente cancellata
sino a due giorni prima della data di arrivo. La struttura si riserva il diritto di effettuare una pre autorizzazione pari all’importo della prima notte a garanzia della
prenotazione. Questa somma viene trattenuta in caso di no-show o cancellazione
tardiva. Se la carta di credito non è abilitata a coprire l’importo richiesto, la prenotazione si considera cancellata. In caso di partenza anticipata verrà richiesto il
pagamento del totale del soggiorno prenotato.

incluso 0,5L di acqua a persona. Altre bevande escluse.

*

DA PAGARE A CALANTHA:
per chi soggiorna in hotel € 295,00 IVA inclusa
per chi non soggiorna in hotel € 370,00 IVA inclusa
(pranzi* e coffee break inclusi, cene e aperitivo esclusi)
Modulo presente nel sito: www.calanthaformazione.com
o inviando il modulo di iscrizione della brochure (vedi retro).
RIMBORSO TOTALE IN CASO DI LOCKDOWN
O LIMITAZIONI PER SINGOLE AREE PER PANDEMIA/COVID

QUOTA SOGGIORNO
DA PAGARE A HOTEL SAVOIA THERMÆ & SPA
Una volta pagata la quota corso a Calantha le verrà inviato:
- codice per accedere al pernottamento
- modalità prenotazione
Per il soggiorno:
- carta di credito o bonifico bancario a garanzia
- cancellazione gratuita fino a 48h prima del check-in
- eventuali extra a consuntivo
- Per chi lo desidera è possibile il late check-out a € 30,00 per
persona: il giorno di partenza le piscine e la SPA saranno a
disposizione fino alle ore 20, mentre la camera fino alle ore 21
(previa richiesta di disponibilità e da pagare extra)

MODULO D’ISCRIZIONE

PARTECIPANTE AL CORSO

PREZZI PER SINGOLO ISCRITTO

Nome e Cognome___________________________________________________________

Corso per chi soggiorna in hotel
€ 295,00 IVA inclusa

E-Mail personale______________________________________________________

Corso per chi non soggiorna in hotel
€ 370,00 IVA inclusa
(pranzi e coffee break inclusi, cene e aperitivo esclusi)

DATI FATTURAZIONE:
Ragione sociale__________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________

Posti limitati - max 50 persone

Città __________________________________________Cap________________________

ISCRIZIONE ENTRO IL
5 agosto 2022

Cod. Fisc.__________________________________________________________________
P. Iva____________________________________________________________________
E-Mail_______________________________________________________

Data_______________________Firma_______________________________________ Per informazioni: 039/5788123

info@calanthaformazione.com

Bonifico bancario a SITAR ITALIA SRL
IBAN: IT36B0200811821000102715776
CAUSALE: Corso disturbi articolari 2022

Rev.00_0622

SDI o PEC___________________________________________________________

Da inviare compilato e firmato in ogni sua parte
via Fax allo 039-5788125 o via email info@calanthaformazione.com
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 c.d. GDPR
consultabile su www.calanthaformazione.com

